Scuola di Musica "Sonohra" di Rio nell'Elba: Concerto di Natale con ingresso ad offerta libera per i ragazz
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Domenica 18 dicembre "Concerto di Natale" dei ragazzi e delle ragazze della Scuola di Musica
"Sonohra" di Rio nell'Elba in concerto. Ingresso a offerta per raccogliere fondi per i ragazzi di
Campo nell'Elba che frequentano la scuola per dare loro un supporto dopo l'alluvione del 7
novembre scorso

Domenica 18 dicembre alle ore 21.00 presso il Duomo di Rio nell'Elba si svolgerà il Concerto di
Natale, con i ragazzi e delle ragazze della Scuola di Musica "Sonohra" di Rio nell'Elba. Si tratta
del primo concerto pubblico, patrocinato anche dal Comune di Rio nell'Elba, che avrà però una
particolarità: raccogliere fondi per i ragazzi di Campo nell'Elba, colpita dall'alluvione il 7
novembre scorso e che studiano musica. L'ingresso al concerto infatti sarà ad offerta libera.
Queste le parole che i ragazzi con gli insegnanti hanno scritto come invito a partecipare
all'iniziativa di domenica:

"Carissimi amici,
è con grande gioia ed onore che siamo lieti di invitarti, per il nostro primo saggio musicale, che
si svolgerà il giorno domenica 18 dicembre 2011, ore 21.00, presso la chiesa dei Santi Giacomo
e Quirico a Rio nell'Elba. Il concerto è organizzato dalla Scuola di musica "Sonohra", inaugurata
lo scorso 7 giugno, alla presenza del duo canoro, formato dai fratelli Luca e Diego Fainello, e
partita dal 19 settembre, con l'inizio ufficiale dei corsi.
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La scuola conta più di trenta iscritti, di ogni età, provenienti da tutta l'isola, e a distanza di così
breve tempo dall'inizio dell'attività, grazie all'impegno ed alla professionalità del corpo docente,
organizzano insieme alla parrocchia, con la collaborazione del gruppo canoro Giovanni Paolo II,
ed il patrocinio del Comune di Rio nell'Elba il loro primo spettacolo live.

Sarà una valida occasione per ritrovarci tutti assieme, animati dallo spirito delle festività del
Natale, che ci deve riportare alla realtà dei fatti che sono recentemente accaduti sulla nostra
isola, coinvolgendo in maniera devastante il Comune di Campo nell'Elba, colpito duramente da
un' alluvione che ha distrutto attività e vita, case e negozi.

Animati da questo spirito abbiamo colto così l'occasione per devolvere interamente l'incasso
(ingresso libero ad offerta), del concerto a favore di tutti i nostri ragazzi campesi (ne contiamo
più di dieci), che frequentano con passione e profitto la nostra scuola.

L'idea è quella di permettere loro di ricomprare gli strumenti musicali e pagare anche per un
breve periodo le quote mensili della scuola, per essere con sensibilità e attenzione vicini a
quanto loro accaduto.

Certi di una vostro favorevole riscontro, e nella possibilità di prendere parte a questo evento,
invitiamo la S.V. a partecipare, attraverso questo comunicato ufficiale.
Cogliamo l'occasione per salutarvi distintamente.

Professoressa Annalisa Barillaro
e i docenti della Scuola

Contatti Scuola di Musica "Sonohra" di Rio nell'Elba:
scuoladimusicasonohrarioelba@gmail.com
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